
 

 
Rettifica provvedimento di affidamento diretto Prot. 138 del 21/01/2022 e lettera d'ordine Prot. 139 

del 21/01/2022 per l’acquisizione di materiale consumabile dalla ditta Prodotti Gianni S.r.l. 

CIG: ZC634E3CF4 

CUP: B52I15005990005 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.lgs. del 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 
1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto dell’Ente entrato in vigore il 1° agosto 2018; Visto il Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento emanato con provvedimento del presidente n. 014 del 18 febbraio 2019 prot. 0012030 
entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 009 prot. 0005003 del 27 gennaio 2016 ad oggetto “Istituto 
Officina dei Materiali (IOM) di Trieste: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 22 prot. AMMCNT-CNR n. 0011989 del 16 febbraio 
2018 di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Istituto Officina dei Materiali (IOM) del CNR, con sede a 
Trieste, al Dott. Stefano Fabris, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2018; 

VISTO il provvedimento n. 18 prot. 0015777/2022 della Presidente di attribuzione dell’incarico di Direttore 
facente funzioni dell'Istituto Officina dei Materiali (IOM), con decorrenza a far data dal 1 marzo 2022. 

VISTO il Provvedimento di affidamento diretto Prot. 138 del 21/01/2022 con la quale si affidava la fornitura 
di materiale consumabile all’operatore economico Prodotti Gianni S.r.l. per l’importo di € 1.331 oltre IVA e si 
disponeva di provvedere all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 1.623,82 IVA inclusa in favore 
del già citato operatore economico, con imputazione nel GAE P0000591 Voce del piano 13012 “Altri materiali 
tecnico-specialistici non sanitari”; 

VISTA l’assunzione degli impegni n. 9170000612 (residui 2018) per € 1.623,82 del GAE P0000591 sulla voce 
del piano 13012, per l’acquisizione di materiale consumabile; 

VISTA la lettera ordine Prot. 139 del 21/01/2022 per l’importo totale di € 1.623,82 Iva compresa; 

CONSIDERATA la comunicazione tra il fornitore e il responsabile del GAE prot. 1427 del 06/05/2022 secondo 
quale la consegna del prodotto Resazurin Assay Kit (Cell Viability) (ab129732) è slittata a inizio giugno, il 
fornitore ha proposto un prodotto alternativo Resazurin Assay Kit - Cell Cytotoxicity (Fluorometric) 
(ab112119) e il responsabile del GAE l’ha accettato; 

VISTA l’offerta integrativa del già citato operatore economico prot. 1428 del 06/05/2022 del prodotto 
alternativo per € 280 oltre IVA a posto del prodotto originale per € 360 oltre IVA; 

RAVVISATA la necessità di provvedere;  
 
 
 
 
 



 

DISPONE 

1. Di provvedere alla modifica dell’impegno nr. 9170000612 diminuendo l’importo di € 80 più IVA e 
portandolo ad un totale di € 1.526,22 IVA inclusa sui fondi del progetto DFM.AD004.052, allocati al GAE 
P0000591 residui 2018, voce del piano 13012; 

 
2. Di rettificare l’importo del provvedimento di affidamento diretto Prot. 138 del 21/01/2022 e la lettera 

ordine Prot. 139 del 21/01/2022 per un importo totale pari ad € 1.251 più IVA; 
 

3. Di rettificare la lettera ordine Prot. 139 del 21/01/2022 sostituendo il prodotto Resazurin Assay Kit (Cell 
Viability) (ab129732) per € 360 oltre IVA con il prodotto alternativo Resazurin Assay Kit - Cell Cytotoxicity 
(Fluorometric) (ab112119) per € 280 oltre IVA; 

 

4. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 

 

 Il Direttore f.f. 

 (Dott. Stefano Fabris) 


		2022-05-09T12:17:55+0200
	Fabris Stefano




